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Classe 2 Indirizzo TGC2 

Disciplina SCIENZE INTEGRATE (BIOLOGIA) 

Docente MORACA EDY 

 

Competenze  
 
 

Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale 
ed artificiale. 
Riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità. 
Competenze di base. 
Applicare metodi di osservazione e di indagine. Comprendere la realtà naturale 
e il rapporto tra uomo e natura. 
Competenze trasversali 
Utilizzare tutti gli aspetti positivi che vengono da un corretto lavoro che viene 
eseguito in classe e sviluppare strategie efficaci di apprendimento. 

Contenuti 
 
 

LA CELLULA La cellula, l’unità fondamentale degli organismi. La membrana 
plasmatica. La cellula procariotica e quella eucariotica animale; la cellula 
eucariotica vegetale; differenza tra cellula autotrofa ed eterotrofa; teoria cellulare. 
la comparsa degli autotrofi e dell’ossigeno. Dalla cellula procariote alla cellula 
eucariote. Verso la pluricellularità. La biodiversità delle cellule. Il citoscheletro. 
LE TRASFORMAZIONI ENERGETICHE NELLE CELLULE                            
Il metabolismo cellulare: reazioni endoergoniche ed esoergoniche; ATP. Gli 
enzimi e la loro attività. Il trasporto passivo: la diffusione; l’osmosi. Il trasporto 
attivo, il trasporto delle macromolecole. 
MACROMOLECOLE BIOLOGICHE E ALIMENTI I composti organici nei 
viventi: caratteristiche essenziali delle molecole organiche; gli elementi che 
compaiono in una molecola organica; significato di monomero e polimero. 
Strutture, funzione e classificazione di: carboidrati, lipidi e proteine. 
DIVISIONI CELLULARI E LE BASI CHIMICHE DELL’ EREDITARIETA’                                          
Il ciclo cellulare; la mitosi e la meiosi. La gametogenesi, il cariotipo umano. Il 
DNA e la sua duplicazione; i cromosomi: struttura e funzione. La molecola 
dell’RNA e le sue funzioni. Cellule diploidi e cellule aploidi. 

Metodologie 
 

• Lezione frontale 
• Discussione guidata 
• Visione e commento di film e documentari 
• Lavori di gruppo 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

I criteri e la tabella di valutazione stabiliti dal consiglio di materia, fanno 
riferimento ai criteri di valutazione approvati dal collegio docenti e inseriti nel 
PTOF della scuola. 
 
Verifiche orali e scritte con valenza orale 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 

Libro di testo SCIENZE INTEGRATE SMART (FONTANA, GIUSTI, GATTI, 
ANELLI) PEARSON. Materiale in forma schematica fornito dall’insegnante. 
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Modalità di recupero 
 
 

Recupero in itinere. Esercitazioni: esecuzione di esercizi per consolidare la 
comprensione e l’applicazione dei concetti 

 
 
 

Lissone il 3/6/2019 
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